
 

 

COMUNE DI ERBA 
Provincia di Como 

22036 - Piazza Prepositurale, 1 - Tel. 031615528 - 031615539 - CF/PI:00430660134 

AREA SERVIZI AL CITTADINO 

Ufficio Pubblica Istruzione – Via Magni, 10 – istruzione@comune.erba.co.it  
 

 

RICHIESTA DI VARIAZIONE DATI PER I SERVIZI SCOLASTICI 

Il/la sottoscritto/a             

nato/a a   _________________  ( ) il _______/ ___/  _ 

residente a      ( ) CAP     _ 

in via          n.      

Cell.  ________  E-mail         _ 

   GENITORE/TUTORE PAGANTE DELL’ALUNNO/A          GENITORE/TUTORE DELL’ALUNNO/A 

 
 

CHIEDE 

all’Ufficio Pubblica Istruzione la variazione dei dati sul sistema di gestione riferiti al/ai: 

SERVIZIO MENSA SERVIZIO TRASPORTO 
 

cambio genitore pagante da                

a (cognome)        (nome)           

nato/a a          ( ) il  /   / __ 

residente a            (  ) CAP     

in via               n.      

Cell.  /     E-mail             

    Autorizza il trasferimento del credito/debito sulla tessera del nuovo genitore pagante Si    No  

cambio residenza dal comune di Erba al comune di    

in via  ________ n. ________ a partire dal    _____________ 

cambio di residenza dal comune di _______________________________________ al comune di Erba in 

via  __________________ n. _________ a partire dal ________________________ 

inserimento/aggiornamento ISEE per variazione fiscale intercorsa dalla data di presentazione 

della domanda, si indicano di seguito gli estremi dell’ISEE: 

ISEE rilasciato in data   __________  
 

Numero protocollo  _______________________________________  
 

Importo ISEE €   ______________________ 
 

la revoca della “DIETA SPECIALE” per la quale si allega la DOCUMENTAZIONE MEDICA, attestante 

la possibilità di somministrare gli alimenti per cui era stata richiesta la dieta in sede d’iscrizione 

cambio del menù da “PASTO NORMALE” a: 

NO CARNE NO PESCE NO CARNE E NO PESCE NO SUINO 

cambio del menù da __________________________________ a “PASTO NORMALE” 
 

Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati retro riportata. 
 

SOLO nel caso in cui sia richiesto il “CAMBIO DI GENITORE PAGANTE” è necessaria sia la firma 

(leggibile) del vecchio che del nuovo pagante. 
 

Data,         Firma ________________________________________________ 

 

        Firma ________________________________________________ 

mailto:istruzione@comune.erba.co.it


 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D .Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018, si 

informa che i dati personali acquisiti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente con modalità cartacee ed 

informatiche. 

La liceità del presente trattamento risiede nella richiesta relativa allo svolgimento del servizio a domanda individuale 

“REFEZIONE SCOLASTICA” oppure del servizio TRASPORTO SCOLASTICO. 

I dati raccolti sono trattati per la finalità di cui all’oggetto del presente modulo. 

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l’espletamento della procedura in relazione con la gestione del 

servizio richiesto. I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e al 

regolamento comunale. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di 

disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. 

I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale; i dati non 

saranno oggetto di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

I dati personali raccolti saranno conservati per i periodi definiti dal Massimario di scarto in uso presso il Servizio 

Archivistico del Comune di Erba. 

L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e la cancellazione degli stessi, 

la limitazione o l’opposizione al loro trattamento, la portabilità (artt. 15-21 GDPR). 
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo. 

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Erba è la Società Empathia Srl, e-mail: 

dpo@empathia.it – pec: empathia@legalmail.it 

Titolare del trattamento: Comune di Erba con sede in Erba - Piazza Prepositurale n. 1 - P. IVA: 00430660134 - 

C.F.:00430660134 Tel. 031 615111 - pec: comune.erba@pec.provincia.como.it 
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